
/ Brutte notizie per la Feralpi-
Salò: finisce con una goleada il
recupero della 28ª giornata tra
Reggianae Mestre,con la squa-
dra veneta allenata da Zironel-

li che espugna il Mapei Sta-
dium vincendo con un netto
4-0: reti al 10’ di Beccaro, al 50’
di Sottovia, al 91’ e 94’ Marti-
gnago. Con questi tre punti i
mestrini superano proprio i
gardesani in classifica, ora sci-
volati al settimo posto.

Oggialle 14.30si recuperain-
veceilmatchtrailSantarcange-
lo, terzultimo e di scena dome-
nica alle 16.30 al Turina, ed il
Sudtirol, che attualmente pre-
cede di una lunghezza i garde-
sani..

La classifica. Padova punti 57;
Reggiana 50; Sambenedettese
49;Mestre,BassanoVirtuseSu-
dtirol 46; FeralpiSalò 45; Trie-
stina e Pordenone 41; Renate
40; AlbinoLeffe 39; Ravenna
38; Fermana 37; Teramo 33;
Gubbio 32; Santarcangelo e Vi-
cenza 29; Alma Juventus Fano
28. //

/ La Lnd ha comunicato il ca-
lendario del campionato di be-
achsoccer di serie Aacui parte-
cipaerà anche il Brescia, isctit-
to per il terzo anno consecuti-
vo e inserito nel girone A.

Questi gli impegni: si inco-
mincia a Lignano Sabbiadoro
dal 15 al 17 giugno. Poi lunga
sosta con l’intermezzo della
CoppaItalia, il5e6LuglioaVia-
reggio. La serie A ritornerà dal
20 al 22 dello stesso mese con
la tappa di Bellaria-Igea Mari-
na in Riviera romagnola, dove
negli stessi giorni ci sarà anche
la serie A femminile. Dal 27 al
29 a Giugliano di Napoli (ci sa-
rà anche la fase nazionale di
B), il 9 agosto Supercoppa aCa-
tania,dove dal 10 al 12 ci saran-
no le finali. //
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Beach soccer

DESENZANO DEL GARDA. Non dà
continuità alla ripartenza il
Montichiari che anzi, in una
notte da lupi, con il campo che
comunque ha tenuto bene, si
fa sorprendere dai mantovani
del Casalromano e incassa un
nuovo ko di un periodo non
certo felice.

Partenza falsa. Quasi riesce, in
una notte ispirata dalle rimon-
te Champions, anche il piccolo
ribaltone rossoblu, che però si
ferma al 3-2. Il Casalromano
con Mauro Franzini alla guida
sa come fare male anche alle
grandi e, grazie ad alcuni suc-
cessi pesanti, ha infatti scalato
la classifica.

Lo dimostra nei primi 40’ in
cui, pur senza dominare, passa
sul 3-0: prima un tiro da fuori
dai Ghidoni pesca il jolly, poi il
Montichiari si fa male da solo
con due autoreti. Sorrentino
svirgola un calcio d’angolo
all’apparenza innocuo e beffa
il proprioportiere che poco do-
po combina una autentica frit-
tata, toccando il retropassag-

giodiFilippini, facendoselope-
rò passare oltre la suola.

Risveglio. Se non altro il Monti-
chiariè vivo e la voglia diriscat-
to, personale e di squadra, pas-
sa soprattutto dal bomber Sor-
rentino: dopo avere bucato la
porta sbagliata, il numero 9 dei
rossoblu al 41’ riceve in area e
riaprelapartita, saltando ilpor-
tiere e infilando l’1-3. Tutto ria-
perto: il Montichiari inizia a
crederci e al 15’ della ripresa di
nuovo Sorrentinoincorna a re-
te un calcio d’angolo . La ri-
monta del Montichiari però si
ferma qui e così la vetta resta
chimeraper irossoblù,chiama-
ti ora a un mezzo miracolo per
recuperare quel primato che, a
metà torneo, sembrava già in
frigorifero. //

Real Dor 3

Pro Desenzano 2

REAL DOR Paghera, Pezzetta, Bongioni,
Gaspari, Linetti (19’ st Fallo),Ravelli, Contratti
(34’ st Racioppa), Panelli, Bertolini (26’ st
Colella), Cucchi (40’ st Buffoli), Forgione. (Offer,
Lodrini, Tirinzoni). All.: Panina.

PRO DESENZANO Rinaldini, Tosoni, Guatta,
Patuzzo, Chiaramonti (31’ st Asbiae), Testone,
Nizzola, Monese (46’ st Boifava), Botturi, Da
Silva, Diene. (Pedorcin, Bignotti, Zani, Baroni,
Cucchi). All.: Novazzi.

ARBITRO Evangelista di Treviglio.

RETI pt 33’ Panelli; st 10’ Botturi, 20’ Cucchi, 30’
Contratti, 44’ Monese.

NOTE Ammoniti Bertolini, Botturi,Pezzetta,
Bongioni. Recupero 2’ e 5’.

MOLINETTO. Continua il sogno
del Real Dor che agguanta la
terza vittoria consecutiva con
il 3-1 nel recupero del derby

conla Pro Desenzanoeconqui-
sta, per la prima volta in questa
stagione, la vetta. Un traguar-
do forse impensabile qualche
mese fa.

Maltempo. La sfida con la Pro
Desenzano, giocata in condi-
zioni non semplici per via del
forte acquazzone che ha colpi-
to Molinetto, non era delle più
semplici ma gli uomini diPani-
na non si risparmiano. Lo di-
mostra l'approccio alla gara,
combattivo e attento, già al co-
mando delle operazioni. I pa-
droni di casa, dopo l’affondo di
Bertolini ottimamente respin-
to da Rinaldini, passano al 33’
con la conclusione del capita-
no Panelli in mischia.

Nella ripresa gli ospiti reagi-
scono e al 10’ rimettono le cose
in parità grazie all’inserimento
diBotturi.L’inerziadellaconte-

sa sembra essere mutata, ma il
Real Dor è più cinico e passa di
nuovo al 20’, quando la puni-
zionedi Cucchi si infila nell’an-
golino. Sulle ali dell’entusia-
smo il Real Dor incrementa il
vantaggio al 30’, con il quattor-
dicesimo centro stagionale di
Contratti, abile a concretizzare
un contropiede in solitaria.

Finale intenso. LaPro Desenza-
nonon demorde eal 44’ Mone-
seinmischia accorcia ledistan-
ze e mette paura agli avversari,
che in pieno recupero vengo-
no salvati da un’uscita miraco-
losa di Paghera. Il Real Dor è
primo da solo, ma non ha tem-
po per festeggiare, visto che già
sabato ospiterà una delle diret-
te rivali, il ValgobbiaZanano.
La Pro Desenzano saluta i play
off e ora si guarda alle spalle. //

MICHAEL BRAGA

Feralpi. Il tecnico Mimmo Toscano

Montichiari. Per Daniele Sorrentino due reti precedute da un autogol
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Classifica girone D.
Real Dor 45; Castel d’Ario 43,

Montichiari, ValgobbiaZanano e

San Lazzaro 42; Pro Desenzano e

Casalromano 38;Montorfano

Rovato 37; Prevalle 36; Ome, Sgb

Bienno, Sporting Goito 34; Asola

33; Vighenzi e Calcinato 31; Saiano

16.

Prossimo turno (15/04).
Casalromano-Calcinato;

Montichiari-Castel d’Ario;

Montorfano R.-Pro Desenzano;

Ome-Prevalle;

Real Dor-ValgobbiaZanano;

Saiano-San Lazzaro;

Sgb Bienno-Asola;

Sporting Goito-Vighenzi.

Montichiari 2

Casalromano 3

Real Dor, una scalata
davvero inarrestabile:
adesso è in vetta

Sempre più Real...tà. Il sorprendente Real Dor esulta, perché scala ancora la classifica arrivando fino in vetta

Il Mestre espugna
Reggio e la FeralpiSalò
scivola al settimo posto

Serie C

SAN ZENO NAVIGLIO. La prossi-
ma settimana torna a San Ze-
no l’appuntamento con l’or-
mai tradizionale Memorial Ro-
berto Ferrari. La manifestazio-
negiovanile,giuntaalla 13ªedi-
zione, è organizzata da Sanze-
nese e San Zeno Naviglio sul
campocomunale«Mor»èriser-
vata alle formazioni della cate-
goria Giovanissimi e si gioche-
rà il 18 e 19 aprile prossimi.

Sono sei le formazioni pro-
fessionistiche e semiprofessio-
nistiche che prenderanno par-
te al torneo: Darfo Boario, Fe-
ralpiSalò, Lumezzane, Cremo-
nese,Area JuniorRezzato eCili-
verghe. Mercoledì prossimo
dalle 16.30 ci saranno le partite
eliminatorie, giovedì 19 dalle
17.30 le finali. //

Il 18 e 19 aprile
a San Zeno
il 13° Memorial
Ferrari

Il torneo

Montichiari, la rimonta
riesce a metà: mancato
il ritorno al comando

SANPAOLO. Questa sera una bresciana esulterà perché
sarà in finale della Coppa Lombardia di Seconda. Con una
settimana di anticipo rispetto agli altri, Nuova San Paolo e

La Sportiva giocano alle 20.30 il ritorno della semifinale. Una
settimana fa aMonticelli ad imporsi sono stati i franciacortini,
vincitrori per 2-1 con la doppietta di Bozza. La squadra di Zanotti,
fresca di festeggiamenti per la promozione in Prima, vuole anche la
finale per inseguire la grande accoppiata. Ma i bassaioli, fuori dai
giochi play off, voglionomettere a frutto il gol di Nebihi per la
rimonta.

San Paolo e La Sportiva
si contendono la finale

MONTICHIARI Bertoletti, Pisa, Cogoli, Poli,
Filippini, Bettenzana (1’ st Treccani), Silaidzija,
Martino Olivetti, Sorrentino, Chitò, Papa. (Viola,
Jadid, Botta, Latifi, Alberti, Ferrari). All.: Baresi.

CASALROMANO Maifredi, Zaglio, Morelli,
Bassi, Peschiera, Massardi, Grechi (26’ st De
Pietri), Mendini, Favagrossa (36’ st Piubeni),
Guidoni (40’ st Coppola), Burato (46’ st Prandi).
(Offer, Nicola Olivetti, Menghini). All.: Franzini.

ARBITRO Garatti di Lovere.

RETI pt 15’ Ghidoni, 26’ Sorrentino (autorete),
38’ Bertoletti (autorete), 41’ Sorrentino; st 15’
Sorrentino.
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